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Relazione Sulla Gestione al Bilancio chiuso al 31/12/2015 

 

Signori Soci, 

L'esercizio chiuso al 31/12/2015 riporta un risultato positivo pari a Euro 414.875. 

Condizioni operative e sviluppo dell'attività 

 

La nostra Cooperativa, come ben sapete, opera nell’ambito dell’edilizia residenziale a proprietà indivisa. Ai 

sensi dell’articolo 2428, si segnala che l’attività viene svolta nel Comune di Novate Milanese ove sono ubicati 

gli immobili di proprietà e la sede legale. 

Andamento della gestione 

 

Scenario generale 

Il protrarsi della crisi, che ha avuto inizio nel 2008, ha modificato profondamente il sistema economico italiano. 

Sono aumentate le difficoltà delle famiglie, il divario in termini di potere d’acquisto tra abbienti e meno abbienti 

e la presenza di nuovi poveri.  

Le diverse forme di disagio - povertà, disoccupazione, problematiche giovanili – di cui sentiamo spesso 

parlare – si sviluppano in un contesto di  incertezza su tanti fronti. In questo scenario la politica dovrebbe 

garantire delle risposte certe attraverso il welfare, con iniziative precise, come ad esempio, solo per indicarne 

una, il reddito minimo garantito.  

Quello che ci insegna questo lungo periodo di crisi è la necessità di avere un progetto di Paese ben chiaro che 

si basi su democrazia, sviluppo sostenibile, territorio, dignità dell’uomo, pur all’interno di un’economia di 

mercato. È importante che chi governi sappia interpretare modelli di sviluppo, trovando allo stesso tempo 

soluzioni a disagi vecchi e nuovi, riconoscendo i diritti di chi è segnato da impoverimento, vulnerabilità e 

abbandono.  
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Segnali di ripresa 

I dati positivi forniti dall’ISTAT dicono, infatti, che nel 2015 c’è stato un aumento del tasso di crescita 

tendenziale, passato dal +06% del secondo trimestre, al +08% del terzo fino al +1,0% del quarto trimestre. 

I consumi per le famiglie, rilevati dal Rapporto Coop 2015, mostrano i primi timidi segnali di recupero. Tuttavia 

i ritmi sono ancora modesti, nonostante il livello record di fiducia delle famiglie. La lunga recessione ha eroso i 

risparmi e espulso qualcosa come un milione di occupati dal processo produttivo. Gli italiani sono oggi più 

prudenti che in passato, certamente consapevoli dello scampato pericolo, ma ancora non convinti della 

concretezza di un disegno a lungo termine per il Paese. Insieme a qualche acquisto, prevalentemente di beni 

durevoli, la priorità rimane costituire un cuscinetto di risparmi che aiuti a guardare con più serenità al futuro. 

Il livello di fiducia delle famiglie è aumentato anche grazie ad un miglioramento delle condizioni del mercato 

del lavoro, rilevato da gran parte degli indicatori, con aumenti congiunturali sia nel monte ore lavoro 

impiegato, che nel tasso di occupazione, con un significativo aumento dei contratti a tempo indeterminato. La 

ripresa della domanda di lavoro riguarda parte dell'industria e la ripresa già registrata nel settore dei servizi. 

Nel secondo trimestre 2015 in particolare continua la crescita degli occupati - ininterrotta da cinque trimestri - 

stimata a +180 mila unità (+0,8% in un anno). L'aumento riguarda entrambe le componenti di genere e 

coinvolge soprattutto il Mezzogiorno (+2,1%, 120 mila unità). Al calo degli occupati 15-34enni e 35-49enni 

(-2,2% e -1,1%, rispettivamente) si contrappone la crescita degli occupati ultra 50enni (+5,8%). 

Questi dati ci confortano, ma quello che ci auguriamo veramente è che si decida di investire in innovazioni 

tecnologiche per diminuire il consumo di energia e risorse, a non consumare il territorio e riconvertire il 

dismesso, a ridurre inquinamento e rifiuti prodotti, a instaurare rapporti umani che privilegino la collaborazione 

sulla competizione; a definire un sistema di valori in cui le relazioni affettive prevalgono sul possesso di cose; 

a promuovere una politica che valorizzi i beni comuni e la partecipazione delle persone alla gestione della 

cosa pubblica. 

Crisi e sistema delle cooperative di abitazione 

La crisi ha modificato anche il sistema delle cooperative di abitanti in Lombardia. Dal 2009 od oggi sono state 

chiuse 54 cooperative, 30 sono state incorporate attraverso fusioni, a fronte di 6 nuove realtà nate. Come ci 

raccontano i numeri, la crisi ha determinato una vera e propria selezione degli operatori del settore. 

Le cooperative oggi sono chiamate a rispondere a profondi mutamenti che includono la questione abitativa, 

ma non solo. Le cooperative dovranno contribuire sempre più a dare risposte abitative a costi contenuti, ma 

saranno coinvolte, quando necessario, al sostegno alla persona e alla proposta di servizi e iniziative per i 

soci, diventando da Cooperative di abitanti a Cooperative dell’abitare. 

Oggi, ancora di più siamo chiamati ad affrontare una profonda trasformazione culturale che riguarda in 

particolare le risposte da dare alle nuove generazioni. I bisogni dei giovani sono diversi, rispetto al passato: è 

aumentata la mobilità, i lavori sono precari, le famiglie spesso meno stabili. La tradizione della proprietà 

indivisa riesce a dare solo in parte risposta a  nuove esigenze. Per questo motivo è essenziale per il futuro 
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delle cooperative modificare norme regolamentari poco flessibili, orientate alla tutela dei diritti acquisiti, in 

favore di nuovi scenari.  

Dimostrare capacità di trasformazione: un dovere anche di Benefica 

La nostra sfida è, quindi, avere la capacità di essere disposti a cambiare per raggiungere pienamente il 

conseguimento del nostro scopo sociale: il benessere del socio. Come? Creando spazi comuni dedicati ai 

servizi: lavanderie comuni, asili nido, badanti di quartiere e altre esigenze che emergono dai soci. 

Un punto sulla nostra cooperativa 

Oggi la nostra Cooperativa mostra una situazione economica stabile e finanziariamente risanata. È una 

cooperativa sana che può guardare al futuro. Questi risultati vanno consolidati, senza dimenticare che 

garantire una casa sostenibile per tutti richiede nuove regole, una cooperativa più attiva e reattiva, capace di 

dotarsi di strumenti che sappiano far fronte con dinamicità alle sfide che il domani ci pone davanti. Nel primo 

anno di attività il Consiglio di Amministrazione ha consolidato alcuni risultati positivi: l’efficienza 

amministrativa, grazie al controllo di gestione, la verifica dei costi attraverso le gare di assegnazione lavori e 

la riorganizzazione dell’ufficio tecnico. In questo modo possiamo avere un controllo sempre più efficace sui 

fornitori, contribuendo al contenimento della spesa a beneficio dei bilanci delle famiglie. 

Sostenere le famiglie significa anche trasmettere fiducia ai soci, aumentare la consapevolezza di soluzioni 

possibili, anche per coloro che si trovano in condizioni di difficoltà oltre a dare risposte concrete ai nuovi soci. 

Questo è stato il motore delle scelte del consiglio nell’anno 2015. E in questa direzione sono state attuate 

nuove misure di contenimento della spesa: sono diminuiti i costi di accesso alle liste di prenotazione per 

ottenere un alloggio in cooperativa e diminuiti i costi per il deposito cauzionale del box. 

Al voto la modifica del Regolamento di Assegnazione alloggi 

Nel corso dell’assemblea potremmo raggiungere un altro importante obiettivo che riguarda la riduzione dei 

costi. Sottoporremo, infatti, al voto dei soci la modifica di alcuni articoli del Regolamento di assegnazione 

alloggi. Tra le proposte individuate: il subentro nel contratto di assegnazione di un familiare diverso dal 

coniuge, ovvero figli e fratelli, la possibilità di cambio alloggio a parità di canone e di vetustà dell’alloggio, la 

possibilità di rateizzazione del deposito cauzionale. La stratificazione di regole, alcuni vincoli contrattuali sono 

elementi che possono negativamente influenzare la garanzia di equità di trattamento e le possibilità di 

sviluppo della nostra cooperativa. I regolamenti sono strumenti di lavoro che devo essere adeguati alle nuove 

esigenze come la possibilità stipulare diverse tipologie contrattuali, pur garantendo equità di trattamento per 

tutti. La proposta quindi, si pone l’obiettivo di agevolare l’ingresso di nuovi Soci di facilitare con procedure più 

snelle i Soci assegnatari e ad invertire la tendenza all’aumento dello sfitto. 

Manutenzioni straordinarie: intervenire sul patrimonio della cooperativa 

Un patrimonio abitativo così importante come quello della Cooperativa, richiede continui investimenti per i 

quali si rende necessaria una pianificazione degli interventi e un progetto che sappia far fronte negli anni alle 

risorse necessarie per garantire le manutenzioni straordinarie. È un tema delicato che tuttavia non può essere 

dimenticato, verso il quale la non azione  non è la cura. I progetti presentati negli anni passati non sono stati 
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accolti dai soci. Dobbiamo comunque impegnarci a ricercare una soluzione che, nello spirito dello Statuto, 

metta tutti al riparo da costi che potrebbero diventare insostenibili.  

La manutenzione del patrimonio non è, infatti, solo un impegno sancito dallo Statuto, ma anche una 

responsabilità dell’intero corpo sociale. Un tema in agenda che dovrà essere affrontato e risolto, favorendo 

una maggior comprensione e approfondimento delle tematiche ad esso collegato, ricercando la strada 

migliore per uscire da una logica d’emergenza a favore, come detto, della pianificazione degli interventi.  

Per questo triennio abbiamo programmato alcuni interventi non più derogabili. Sono stati avviati i lavori di 

manutenzione straordinaria del quartiere Gramsci/Turati e stiamo affrontando l’avvio della manutenzione 

straordinaria con il quartiere Campo dei Fiori, abbiamo avviato la gara d’appalto con apposito capitolato per 

l’adeguamento normativo dell’installazione delle termovalvole. Il Consiglio di Amministrazione sta, inoltre, 

concludendo lo studio per l’adeguamento CPI (Prevenzione incendi) per tutti i quartieri. Stiamo, inoltre, 

affrontando la problematica del rifacimento dei ballatoi nel quartiere Garibaldi sia tecnicamente che 

finanziariamente. Tutto questo comporta un carico finanziario per la cooperativa non indifferente, ma con i 

risultati positivi che si raggiungeranno potremmo far fronte nel breve periodo a questi impegni in parte anche 

con risorse della cooperativa per una maggior sostenibilità dei Soci. 

Prestito sociale 

La tenuta del prestito sociale ha confermato la rinnovata fiducia nei confronti della cooperativa, un fatto 

sicuramente positivo. Il prestito sociale costituisce una fonte fondamentale di finanziamento per sostenere lo 

sviluppo della Cooperativa. Proprio in questi giorni la Lega delle Cooperative e l’ANCI stanno elaborando un 

nuovo regolamento sulla raccolta del prestito sociale, in cui verrà chiesto alle cooperative di accantonare una 

riserva di liquidità pari al 30% rispetto all’ammontare complessivo del prestito. 

Noi lo stiamo già facendo. Al 31 dicembre 2015 questa percentuale è stata raggiunta: abbiamo accantonato 

una riserva di liquidità in rapporto al prestito sociale pari al 30%. Questo straordinario risultato è sicuramente 

apprezzabile, soprattutto in questi anni in cui le cooperative hanno risentito della crisi che in alcuni casi ha 

determinato situazioni di forte criticità e di sofferenza economica e finanziaria. 

I valori per affrontare il futuro 

Le fondamenta della nostra Cooperativa sono, ora come allora, i valori che ne rappresentano l’anima e la 

storia: solidarietà e mutualità non sono parole vuote, tuttavia, perché abbiano pienamente un significato 

devono essere interpretate con responsabilità. Se la sfida oggi, consiste nel rilancio del movimento nella 

società, ciò potrà avvenire solo attraverso una profonda presa di coscienza della natura sociale della 

cooperazione e la valorizzazione del ruolo del socio. 

La Cooperativa è ancora, la capacità di rispondere ai bisogni sia materiali che immateriali in modo efficiente. E’ 

un’ambizione che viene da lontano e che guarda lontano. In quest’ottica il sapere cooperativo, inteso come 

patrimonio storico della Cooperazione, deve quindi essere valorizzato ed attualizzato, per ritrovare i legami tra 

l’uomo e il suo territorio, tra le persone e il proprio ambiente. 
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Andamento della gestione nei settori in cui opera la società 

Per quanto riguardo la vostra Cooperativa, l'esercizio trascorso deve intendersi sostanzialmente positivo. 

Nella tabella che segue sono indicati i risultati conseguiti negli ultimi due esercizi in termini di valore della 

produzione, margine operativo lordo e il Risultato prima delle imposte.  

 31/12/2015 31/12/2014  

valore della produzione 6.778.467 6.517.671  

margine operativo lordo 3.008.673 2.810.021  

Risultato prima delle imposte 559.504 381.496  

    

 

Principali dati economici 

Il conto economico riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente (in 

Euro): 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

Ricavi netti 6.778.467 6.517.671 260.796 

Costi esterni 3.148.891 3.100.651 48.240 

Valore Aggiunto 3.629.576 3.417.020 212.556 

Costo del lavoro 620.903 606.996 13.907 

Margine Operativo Lordo 3.008.673 2.810.024 198.649 

Ammortamenti, svalutazioni ed altri 

accantonamenti 

1.344.138 1.374.594 (30.456) 

Risultato Operativo 1.664.535 1.435.430 229.105 

Proventi diversi 42 83.556 (83.514) 

Proventi e oneri finanziari (1.081.804) (1.177.904) 96.100 

Risultato Ordinario 582.773 341.082 241.691 

Componenti straordinarie nette (23.269) 40.414 (63.683) 

Risultato prima delle imposte 559.504 381.496 178.008 

Imposte sul reddito  144.629 196.477 (51.848) 

Risultato netto 414.875 185.019 229.856 
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A migliore descrizione della situazione reddituale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 

di redditività confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi precedenti. Segnaliamo che essendo 

una cooperativa a mutualità prevalente gli indicatori di redditività non sono indicativi di una buona gestione. La 

redditività del capitale investito (ROI), o del fatturato (ROS) sono indici che devono essere analizzati in una 

prospettiva di equilibrio dei conti economici. 

 31/12/2015 31/12/2014  

ROE 4,27% 3,99%  

ROI 4,02% 3,44%  

ROS 24,88% 22,36%  

 

Principali dati patrimoniali 

Lo stato patrimoniale riclassificato della società confrontato con quello dell’esercizio precedente è il seguente 

(in Euro): 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    

Immobilizzazioni immateriali nette 17.834 38.168 (20.334) 

Immobilizzazioni materiali nette 46.943.405 47.739.592 (796.187) 

Partecipazioni ed altre immobilizzazioni 

finanziarie 

121.515 81.692 39.823 

Capitale immobilizzato 47.082.754 47.859.452 (776.698) 

    

Rimanenze di magazzino    

Crediti verso Clienti 563.345 504.193 59.152 

Altri crediti 441.980 415.570 26.410 

Ratei e risconti attivi 282.068 109.064 173.004 

Attività d’esercizio a breve termine 1.287.393 1.028.827 258.566 

    

Debiti verso fornitori 1.035.499 951.934 83.565 

Acconti    

Debiti tributari e previdenziali 320.788 380.988 (60.200) 

Altri debiti  22.175.783 20.977.239 1.198.544 
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Ratei e risconti passivi 4.846 7.590 (2.744) 

Passività d’esercizio a breve termine (23.536.916) (22.317.751) 1.219.165 

    

Capitale d’esercizio netto (22.249.523) (21.288.924) (960.599) 

    

Trattamento di fine rapporto di lavoro 

subordinato 

237.953 210.706 27.247 

Debiti tributari e previdenziali (oltre 12 

mesi) 

   

Altre passività a medio e lungo termine 7.836.690 8.896.429 (1.059.739) 

Passività  a medio lungo termine 8.074.643 9.107.135 (1.032.492) 

    

Capitale investito 16.758.588 17.463.393 (704.805) 

    

Patrimonio netto  (9.721.192) (9.294.328) (426.864) 

Posizione finanziaria netta a medio lungo 

termine 

(16.504.057) (16.324.051) (180.006) 

Posizione finanziaria netta a breve 

termine 

9.466.661 8.154.986 1.311.675 

    

Mezzi propri e indebitamento 

finanziario netto 

(16.758.588) (17.463.393) 704.805 

 

A migliore descrizione della solidità patrimoniale della società si riportano nella tabella sottostante alcuni indici 

di bilancio attinenti sia alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine che alla 

composizione delle fonti di finanziamento, confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci degli esercizi 

precedenti. 

 31/12/2015 31/12/2014  

Margine primario di struttura (37.361.562) (38.565.124)  

Quoziente primario di struttura 0,21 0,19  

Margine secondario di struttura (12.782.862) (13.133.938)  
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Quoziente secondario di struttura 0,73 0,73  

 

Principali dati finanziari 

La posizione finanziaria netta al 31/12/2015, era la seguente (in Euro): 

 31/12/2015 31/12/2014 Variazione 

    

Depositi bancari 2.761.457 1.943.222 818.235 

Denaro e altri valori in cassa 32.072 34.092 (2.020) 

Azioni proprie    

Disponibilità liquide ed azioni proprie 2.793.529 1.977.314 816.215 

    

Attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni 

7.262.125 6.725.032 537.093 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili  

(entro 12 mesi) 

   

Debiti verso banche (entro 12 mesi)    

Debiti finanziari verso soci (entro 12 

mesi) 

   

Debiti verso altri finanziatori (entro 12 

mesi) 

68.999 94.168 (25.169) 

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a breve di finanziamenti 519.994 453.192 66.802 

Crediti finanziari    

Debiti finanziari a breve termine 588.993 547.360 41.633 

    

Posizione finanziaria netta a breve 

termine 

9.466.661 8.154.986 1.311.675 

    

Obbligazioni e obbligazioni convertibili 

(oltre 12 mesi) 
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Debiti verso banche (oltre 12 mesi)    

Debiti finanziari verso soci (oltre 12 mesi)    

Debiti verso altri finanziatori (oltre 12 

mesi) 

1.507.075 1.507.075  

Anticipazioni per pagamenti esteri    

Quota a lungo di finanziamenti 14.996.982 14.816.976 180.006 

Crediti finanziari    

Posizione finanziaria netta a medio e 

lungo termine (16.504.057) (16.324.051) (180.006) 

    

Posizione finanziaria netta (7.037.396) (8.169.065) 1.131.669 

 

A migliore descrizione della situazione finanziaria si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio, 

confrontati con gli stessi indici relativi ai bilanci dell’esercizio precedente. 

 

 31/12/2015 31/12/2014  

    

Liquidità primaria 0,47 0,43  

Indebitamento 4,98 5,16  

Tasso di copertura degli immobilizzi 0,72 0,72  

    

 

L’indice di liquidità primaria è pari a 0,47. La situazione finanziaria della società è abbastanza soddisfacente. 

L’indice esprime la capacità della Cooperativa di coprire le uscite a breve termine generate dalle passività 

correnti con le entrate generate dalle poste maggiormente liquide delle attività correnti. 

L’indice di indebitamento è pari a 4,98. Come risulta dall’indice la Cooperativa dipende ancora in misura 

rilevante dal Capitale di Terzi e dal Risparmio Sociale per il finanziamento del proprio Patrimonio immobiliare. 

L’indice è migliorato nel corso dell’esercizio 2015, ma le lunghe dinamiche di sostituzione del debito con 

patrimonio della Cooperativa comportano periodi di rientro degli investimenti pluri-decennali. 

Il tasso di copertura degli immobilizzi è pari a 0,72, L’indice dimostra che le passività a lungo termine non sono 

in grado di finanziare interamente le attività a lungo e, principalmente le immobilizzazioni. Questo rapporto 

rafforza il concetto dell’importanza del debito per Prestito Sociale per finanziare gli immobili destinati all’attività 

caratteristica della Cooperativa. Rispetto all’anno precedente l’indice non si è modificato in modo sostanziale. 



COOPERATIVA EDIFICATRICE "LA BENEFICA" DI NOVATE MILANESE 

Relazione sulla gestione del bilancio al 31/12/2015  Pagina 10 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si forniscono le informazioni in 

merito all’utilizzo di strumenti finanziari, sebbene non rilevanti ai fini della valutazione della situazione 

patrimoniale e finanziaria. 

Più precisamente, gli obiettivi del CdA, le politiche e i criteri utilizzati per misurare, monitorare e controllare i 

rischi finanziari sono i seguenti: 

- Sono rigorosamente evitate le operazioni che comportano il benché minimo rischio, essendo consapevoli che 

le risorse disponibili appartengono ai soci che con i loro risparmi favoriscono il conseguimento degli scopi 

sociali della Cooperativa. 

Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni volte a dare indicazioni circa la dimensione 

dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

Rischio di credito  

Non vi sono attività finanziarie ritenute di dubbia recuperabilità. L’importo di € 7.262.125 iscritto tra le attività 

finanziarie è relativo a: 

 n. 3 (tre)  Certificati di Deposito della Banca Popolare di Milano, , tutti della durata di 3 mesi e scadenti 

in data 28/01/16 (€ 1.000.000) in data 01/03/16 (€ 1.500.000) ed in data 28/03/16 (€ 800.000). Tali titoli 

sono  già stati pienamente recuperati per l’intero importo e reinvestiti in titoli con le medesime 

caratteristiche. 

 Conto di Deposito aperto presso Banca Popolare di Sondrio per € 1.500.000 (scadenza vincolo 02 

settembre 2016), per € 500.000 (scadenza 11 febbraio 2016), per € 500.000 (scadenza vincolo 16 

marzo 2016), per € 150.000 (scadenza 16 marzo 2016); 

 Conto di Deposito aperto presso BCC di Carate Brianza per € 1.312.124. 

L’obiettivo è quello di mantenere un fondo liquido pari al 25% dell’ammontare del prestito sociale per far fronte 

alle richieste di prelievo, senza la necessità di ricorrere a finanziamenti bancari, come deliberato in occasione 

dell’Assemblea dei Soci del 8 novembre 2008. 

Rischio di liquidità 

Circa le politiche e le scelte sulla base delle quali si intendono fronteggiare i rischi di liquidità si segnala quanto 

segue. Gli eccessi di liquidità generati da operazioni non ordinarie vengono investiti in strumenti finanziari 

facilmente svincolabili ed a basso rischio di credito e di mercato. Data la natura a breve del Risparmio Sociale 

è evidente che la soglia di rischio è strutturalmente elevata. 

Rischio di mercato 

Di seguito viene fornita un’analisi di sensitività alla data di bilancio, indicando se effetti di possibili variazioni 

avrebbero avuto influenza sul conto economico in relazione alle variabili rilevanti di rischio, per ciascuna delle 

seguenti componenti: 

 il rischio di tasso (si): tale rischio è però stato limitato dalla ricontrattazione del mutuo a tasso fisso 

avvenuta nel corso del 2015; 
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 il rischio sui tassi di cambio o rischio valutario (no); 

 il rischio di prezzo (no). 

La Cooperativa non investe in attività finanziarie rischiose. Possiede unicamente partecipazioni in società 

riconducibili al mondo cooperativo, peraltro di importo modesto, oltre ai certificati di deposito sopra descritti. 

Informazioni attinenti all’ambiente e al personale 

Tenuto conto del ruolo sociale dell’impresa come evidenziato anche dal documento sulla relazione sulla 

gestione del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, si ritiene opportuno fornire 

le seguenti informazioni attinenti l’ambiente e al personale. 

Personale 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati infortuni gravi sul lavoro del personale iscritto al libro matricola.  

Nel corso dell’esercizio non si sono registrati addebiti in ordine a malattie professionali su dipendenti o ex 

dipendenti e cause di mobbing, per cui la società è stata dichiarata definitivamente responsabile. 

Ambiente 

Nel corso dell’esercizio non si sono verificati danni all’ambiente, causati dall’attività sociale, per cui la società 

sia stata dichiarata colpevole in via definitiva.  
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Costi 

 

I principali costi relativi alla gestione operativa si possono di seguito evidenziare. 

Descrizione Importo 

Costo per il personale 620.903  

Costo per materie prime, sussidiarie... 3.684  

Costo per servizi 2.804.052  

Interessi e oneri finanziari 1.120.527  

 

Ricavi 

 

I ricavi realizzati sono stati di Euro 6.778.467. Il giro d'affari realizzato nel corso dell'esercizio è così 

specificato. 

Descrizione 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 

Vendite e prestazioni a terzi 198.481 190.167 8.314 

Vendite e prestazioni a soci 6.492.205 6.230.210 261.995 

Vendite e prestazioni a 

cooperative e consorzi 

   

Conguagli conferimenti    

Anticipi da clienti per vendite 

prodotti e servizi 

   

 6.690.686 6.420.382 270.304 
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Investimenti 

 

Nel corso dell'esercizio sono stati effettuati investimenti nelle seguenti aree: 

Immobilizzazioni Acquisizioni dell’esercizio 

Terreni e fabbricati 429.293 

Impianti e macchinari  

Attrezzature industriali e commerciali 3.199 

Altri beni 19.644 

 

Per i fabbricati gli incrementi dell’esercizio si riferiscono alle ristrutturazioni degli alloggi lasciati liberi dai soci e 

nuovamente assegnati. 

Durante l’esercizio la cooperativa ha ristrutturato 15 appartamenti. 

Sono stati inoltre effettuati interventi di minore entità su altri 25 appartamenti e su 4 immobili commerciali. 

Questi interventi di manutenzione sono stati imputati a conto economico in quanto non migliorativi della 

funzionalità e qualità degli stabili. 

Attività di ricerca e sviluppo 

 

Ai sensi dell'articolo 2428 comma 2 numero 1 si dà atto che la Cooperativa nell’anno 2015 non ha destinato 

risorse ad attività di ricerca e sviluppo. 

 

Criteri seguiti per l’ammissione di nuovi soci 

 

Nel corso dell’esercizio il Consiglio di Amministrazione, in materia di ammissione dei nuovi soci, ha seguito il 

principio “della porta aperta”. Le domande d’ammissione sono state vagliate dal Consiglio d’Amministrazione 

che ne ha deliberato l’accoglimento con conseguente comunicazione agli interessati e annotazione nel libro 

soci.  I nuovi ammessi hanno regolarmente versato le quote sociali sottoscritte. 

Qui di seguito viene proposta la situazione dei soci esistenti alla fine dell’esercizio con i relativi valori delle 

quote. 
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Descrizione Numero 

31.12.14 

Ammissioni Dismissio

ni 

Numero 

31.12.15 

Valore 

quote 

Valore 

nominale 

Soci cooperatori 31   31 0.26  8 

Soci cooperatori 1.678  (44) 1.634 5.16  8.431 

Soci cooperatori 1.440 63 (12) 1.491 25.82 38.498 

Totale Soci 3.149 63 (56) 3.156  46.937 

Integrazioni 5 quote 2.455 145  2.600 25.82 67.132 

Totale Quote 5.604 208 (56) 5.756  114.069 

 

 

Gestione del prestito sociale 

 

Il prestito sociale è così suddiviso: 

 
Anno in corso  

Anno 

precedente 

incrementi / 

decrementi 

Entro 12 mesi:    

Risparmio sociale ordinario 19.189.435 19.605.292 (415.857) 

Risparmio sociale vincolato entro 12 mesi 2.743.666 830.000 1.913.666 

Debiti v/soci per Prestito Sociale entro 12 mesi 21.933.101 20.435.292 1.497.809 

Oltre 12 mesi    

Risparmio sociale vincolato oltre 12 mesi 2.765.000 3.888.666 (1.123.666) 

Debiti v/soci per Prestito Sociale oltre 12 mesi 2.765.000 3.888.666 (1.123.666) 

Totale debiti v/soci per Prestito Sociale 24.698.101 24.323.958 374.143 

 

Come evidenziato nella Nota integrativa al bilancio d’esercizio il tasso d'interesse corrisposto ai soci è stato:   

dal 01/01/15 al 01/02/15 per i depositi di risparmio libero: 
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o infruttifero per giacenze fino a € 259,00 

o da € 259,01 a € 5.000,00 – Tasso del 1,00%; 

o da € 5.000,01 a € 20.000,00 – Tasso del 1,25%; 

o da € 20.000,01 a € 40.000,00 – Tasso del 2,10%; 

o oltre € 40.000,00 – Tasso del 2,20%. 

 

dal 02/02/15 al 31/12/15 per i depositi di risparmio libero: 

o infruttifero per giacenze fino a € 259,00 

o da € 259,01 a € 5.000,00 – Tasso del 1,00%; 

o da € 5.000,01 a € 20.000,00 – Tasso del 1,25%; 

o da € 20.000,01 a € 40.000,00 – Tasso del 1,50%; 

o oltre € 40.000,00 – Tasso del 2,10%. 

 

Nel corso dell’esercizio 2015 è stata effettuata una emissione di prestito vincolato con la seguente 

remunerazione: 

o vincolo biennale – Tasso del 2,00%; 

o vincolo triennale – Tasso del 2,15%; 

o vincolo quinquennale – Tasso del 2,40%; 

E’ stato previsto un bonus di rendimento del 0,10% nel caso in cui, investendo nei vincoli a tre e cinque anni, si 

effettuassero nuovi versamenti per almeno € 10.000.  

Rapporti con imprese controllate, collegate e consorelle 

 

Nel corso dell'esercizio non sono stati intrattenuti rapporti significativi con imprese controllate, collegate, 

controllanti e consorelle. 

Informazioni relative ai rischi e alle incertezze ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del 

Codice civile 

 

Ai sensi dell’art. 2428, comma 2, al punto 6-bis, del Codice civile  di seguito si forniscono le informazione in 

merito all’utilizzo di strumenti finanziari, in quanto rilevanti ai fini della valutazione della situazione patrimoniale 

e finanziaria. Di seguito sono fornite, poi, una serie di informazioni quantitative volte a fornire indicazioni circa 

la dimensione dell’esposizione ai rischi da parte dell’impresa. 

Rischio Commerciale 
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In considerazione dell’attività prevalente di assegnazione di abitazione in godimento ai soci, con canoni 

calmierati rispetto ai valori medi, la Cooperativa può considerarsi competitiva nel mercato degli immobili 

destinati all’affitto. Inoltre dato il periodo di ristrettezze economiche di molti soggetti, soprattutto in fasce di 

reddito basse, è plausibile supporre che la richiesta di alloggi in godimento possa aumentare: ciò è dimostrato 

anche dal fatto che la Cooperativa ha una lista di soci in attesa dell’assegnazione di 292 posizioni. 

 

Rischio Strategico 

Il rischio strategico è legato a cambiamenti avvenuti nell’ambiente in cui opera la Cooperativa, sia a livello 

economico sia a livello politico. A livello economico la Cooperativa è un soggetto ormai consolidato con 

esperienza e presenza più che centenaria nel Comune di Novate Milanese. Possiede un patrimonio 

immobiliare consistente, costantemente mantenuto e, come già detto, numerosi soci in attesa di 

assegnazione. 

La Cooperativa è essenzialmente una società di capitali con quote detenute dai propri soci: le scelte aziendali 

non devono essere basate sugli indirizzi politici degli amministratori, ma su valutazioni della migliore scelta 

gestionale per garantire il buon andamento dell’attività. 

Rischio Gestionale 

Il Consiglio d’Amministrazione della Cooperativa, in occasione della più volte citata Assemblea del 8 novembre 

2008, ha sottoposto all’approvazione dei soci un piano di riassetto. Alcune delle operazioni deliberate e 

rientranti nel piano pluriennale sono già state attuate: rinegoziazione dei mutui, modifica dei tassi d’interesse 

sul Risparmio Sociale, modifica dei alcuni punti del regolamento per il godimento ed il recupero spese alloggi, 

ridefinizione delle modalità di recupero delle manutenzioni straordinarie in 25 anni, destinazione degli eccessi 

di liquidità a fondi a garanzia e restituzione del Prestito Sociale (attività finanziarie).  

Il rafforzamento della struttura amministrativa e tecnica della Cooperativa ha permesso alla Cooperativa un 

miglior monitoraggio dei rischi legati alla gestione ordinaria. 

Rischio Finanziario 

La Cooperativa non possiede investimenti in attività finanziarie rischiose. Il rischio finanziario prevalente è 

legato a forti oscillazioni negative del Risparmio Sociale. Per far fronte ad eventuali momenti di diminuzione del 

Risparmio si destinano le eccedenze di liquidità ad investimenti finanziari a rischio basso o nullo ed a breve 

termine. È evidente che data la natura di debito a breve del Prestito Sociale una massiccia richiesta di rimborsi 

non potrebbe essere coperta esclusivamente dalle attività finanziarie. I dati di Bilancio sul Prestito Sociale 

della Cooperativa hanno però evidenziato una stabilizzazione del debito. 

 

Adesioni ad associazioni di Rappresentanza 

 

La cooperativa aderisce alle seguenti Associazioni: 
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Associazione Data adesione Importo spettante 

Legacoop 16/12/1949  40.000 

   

 

 

Il contributo dovuto per il fondo mutualistico  ha la base di calcolo risultante dalla seguente tabella: 

Descrizione 31/12/2015  

Risultato dell’esercizio 414.875 

Accantonamento a riserva  

Utilizzo perdite pregresse  

Base di calcolo per Fondo Mutualistico 414.875 

  

Risorse umane 

 

La composizione della forza lavoro è la seguente: 

Organico 31/12/2015  31/12/2014  Variazioni 

Lavoratori ordinari soci 6 6  

Lavoratori ordinari non soci 8 7 1 

Collaboratori soci    

Collaboratori non soci    

 14 13 1 

 

Così suddivisi nei settori aziendali: 

Organico Ufficio 

Amministrativo  

Ufficio Tecnico Addetti alla 

Custodia 

Uomini 1 2 0 

Donne 7 2 2 
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Fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio 

 

Non si evidenziano fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell’esercizio. 

 

Rivalutazione dei beni dell’impresa ai sensi del decreto legge n. 185/2008 

 

La vostra società non si è avvalsa della rivalutazione facoltativa dei beni d’impresa di cui alla legge n. 

185/2008.  

 

Destinazione del risultato d'esercizio 

 

Si propone all'assemblea di così destinare il risultato d'esercizio: 

Risultato d'esercizio al 31/12/2015  Euro 414.875  

Destinazione:   

a fondo mutualistico 3% art. 11 L.59/92 Euro 12.446  

Attribuzione:   

a riserva legale Euro 124.462 

a riserva straordinaria Euro 277.967 

 

Vi ringraziamo per la fiducia accordataci e Vi invitiamo ad approvare il bilancio così come presentato. 

 

Presidente del Consiglio di amministrazione  

Enrico Bruschi  

 

 


